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Arta Terme, lì 26.02.2010

ALLACCIAMENTI ALLA RETE DEL
GAS METANO
AVVISO ALLA POPOLAZIONE
di Arta Capoluogo, Avosacco e Piano d’Arta
Tutti coloro che sono interessati ad allacciare il proprio fabbricato alla rete del gas
METANO sono invitati a voler fornire alla ditta appaltatrice del servizio, ITALGAS Spa, per
il tramite di questo Comune l’adesione alla realizzazione dell’allacciamento.
Al fine di poter intraprendere i lavori di allacciamento nel più breve tempo possibile sulla
base di un cronoprogramma, che l’Amministrazione comunale farà adottare ad Itagas Spa,
si invitano i cittadini interessati a voler presentare la suddetta adesione possibilmente

entro il prossimo 22 marzo.
Si tenga presente che il costo dell’allacciamento, fino alla proprietà privata, è a totale
carico della Ditta appaltatrice. Restano invece a carico dell’utente la fornitura e posa in
opera della cassetta porta misuratore nonché tutte le opere di collegamento interne alla
proprietà.
Anche per coloro che non intendono usufruire da subito del gas metano, considerato che i
costi sono a carico di Italgas spa, si suggerisce di aderire già in questa fase alla
realizzazione dell’allacciamento. Un tanto consentirà al Comune ed alla Ditta di
organizzare al meglio i lavori e conseguentemente limitare al minimo ulteriori scavi e
conseguenti ripristini sulle sedi stradali.
Presso l’ufficio tecnico comunale ed il sito Web del Comune è disponibile il modulo per
poter dare l’adesione di allacciamento.
Inoltre si informa che un rappresentante della società ITALGAS Spa presenzierà nella
sede comunale per essere a disposizione degli utenti che necessitano di assistenza
tecnica specifica.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi al suddetto ufficio situato in Via Umberto I°,
1 che è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 10.30, e il lunedì,
martedì e giovedì anche dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
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